
 

  

09 MAGGIO 
CONCORSO MISSIO RAGAZZI 2014-15 

  “Gli ultimi saranno i primi” 

Programma della giornata conclusiva presso il  Parco della Mondialità 
ORE 8,45 Arrivo e sistemazione  in zona Teatro greco  
ORE 9,00  Accoglienza  e  Visione per gruppi  degli elaborati  esposti nella “Galleria dei giovani artisti …per 

costruire insieme la Pace”presso Saletta azzurra  (scuola secondaria I grado) e attigua (scuola 
primaria) 

ORE 9,30 Presentazione della giornata  
ORE 9,45 Saluto e messaggio di Pace  da parte dei Rappresentanti  delle diverse  confessioni religiose: 

Introduce don Antonino Russo, direttore Centro Missionario Diocesano  

Rappresentante  fede islamica, Hassan Elmazi 
Rappresentante fede sikh, Singh Jagjit                                                                                                  

Rappresentante fede Ba há'í,  Saeid Sardarzadeh  
 

ORE 10,00 Saluto di S.E. padre Giuseppe Fiorini Morosini, Vescovo Diocesi Reggio Calabria Bova 
 

ORE 10,15 Momento musicale, Prof. Consolato Squillace ( fisarmonica) 
 

ORE 10,30 Esibizioni  di Ballo moderno, studentesse della Scuola secondaria di primo grado Nosside Pythagoras: 

 

“Si può dare di più” (I F) 
(Nominativi delle studentesse) 

Danzando per la solidarietà'( III F) 
(Nominativi delle studentesse) 

 

ORE 10,50 DON COSCIOTTI SENZA MANCIA “Dal Cairo con furore” 

 
Ore 11,20 Breve intervento del Rappresentante della fede islamica Hassan Elmazi   sulle note di una famosa  

musica araba Inshalah (‘Se vuole Dio’) 
Ore 11,30 
 
 
 
 
 
Ore 11,45  
  

Preghiera interconfessionale finale  
Momento musicale finale,  Prof. Consolato Squillace ( fisarmonica) 
 
Consegna degli Attestati del Concorso MISSIO RAGAZZI 2014-15 ai referenti delle scuole coinvolte nel 
Concorso. 

Possibilità di  visita libera del Parco della Mondialità, simbolo della  fratellanza  tra  tutti i 

popoli. 

« Mondialità è uscire dal chiuso dell'Io per ritrovarsi in Dio,  

amore per tutto l'uomo, per tutti gli uomini, per tutti i viventi, per tutte le cose » 

              (Versi scolpiti presso ingresso del parco di Padre Aurelio Cannizzaro, fondatore del parco) 
 

Sarà presente uno stand informativo della BOTTEGA DEL SUD  di Reggio Calabria (COMMERCIO EQUO E SOLIDALE), 
con approfondimenti  sul tema. La Bottega inoltre allestirà  un piccolo angolo di vendita  di prodotti , frutto di una 
filiera etica, solidale, a km 0 (miele biologico, propoli, zucchero di canna , ecc. oggettistica) per chi liberamente 
gradisse l’opportunità.Si ringraziano  gli ospiti della giornata per aver accolto l’invito e tutti i collaboratori. 
Si ringraziano altresì  i seguenti gruppi per l’organizzazione dell’animazione  della giornata (in ordine alfabetico):  
Azione Cattolica, Polisportive Salesiane giovanili, Scout Agesci e Bottega del  Sud RC. 
A cura di C.S. 
Il Programma potrebbe subire alcune variazioni 



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


